LESSON* XLIII	213
I. Supply ite proper form of the comet subjunctive teme; L tdi-
mcxticare) Bisognd ch'egli la	.   2. (etwre) Xon e vero ehe iu —
ai teatro ieri sera. 3. (part tre) Tememmo che Geltrude e Anna —.
4. (esser pagato) Preferird che essi — da te. 5. (e««r tamgliattf
Si diceva che quegM uomini	daila polizia,   6. (parhre) £ bene
che til —. 7. (twfere) Bisogna ehe io la —. 8. (riconatcm)
Non era possibiie che noi li -—. 9. (imparare) Ternei che Olga
non — a parlare italiano. 10. (rwiitew) Gli displace che tu non
lo —. 11. (incontrare) Fummo content! che voi ci —. 12, {^o-
mandare) Preferimmo ehe tu glielo —. 13. (ow«) Xon credo che
mia cugina	quel libro.    14. (ritarnare) Temo che le ra^zze
non — ancora.   15. (tdefonare) Bisognava che noi gli	subito.
16. (laseiare) Bisogner& che voi	quest! amici.   17. (idmtificare]
Mi sembrava che tu li -—. alk banea. 18. (J^ntore) Non em
probabiie che il mio amico -— quella cambiale. 19. (ptutire) Le
sembrava possibiie che estA — sensa s&lutarei? 30. (ripden)
Kon b^>gna eh'essi pdo -~ due volte,
J. Supply the pwpw leiw f&rm (pnaenit, pr««ef^ peff«ft pa*
otaolnle, or/utov) in wA oftkeftfJomng mttmtm: 1. (mm) Noi
— in questa staxione da pit d Worn ed ^i non ^ aacom anivmto.
2. (orruwre) Quand'egii -—, sard eontento. 3. (msrv) Stamsni
non — alk seuola percW il pirofessore ^ ammakto, 4, (itttdwrt)
Egli — la lingua italiana da quasi due anni. 5. (tmpoim) Se
Carlo —, lo loderd. 6. (acnnm) Ieri mattiim k> — una letter*
a mia madre. 7. (spugare) Quando a prof^sore mi — qudk
regok, la capii. S. (aspdtore} Essi — da aicuni giorni, ma Tamko
non anivava. 9. (frottore) Se tu — quell alfare par me, non
perderd tempo. 10. (avert) Se voi — bfeogno di qualche cosa,
potevate domandarmelo,
K, For meh of tkefdt&wing wrbs gm the required fww ®f aHUb
limpb and compound leraaes of % indicatm, ike wfijmtitm, md lie
conditional moods:
passeggiare—Isl person p?ti«      essere — 3d pemm
rol
tanare — 2df person singular       conoseere -— 3<l pmm
lar
partire—2d pww® p$w£

